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VERBALE DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE  

  N. ro 17 
 

OGGETTO: 
ALIQUOTA IMU ANNO 2013. CONFERMA           

 
L’anno duemilatredici addì dodici del mese di settembre alle ore 20.30 nella Sala 

Consiliare vennero convocati i componenti di questo Consiglio Comune in seduta Ordinaria 
di Prima convocazione, nelle persone dei signori: 
 

Cognome e Nome Carica Presente 
   

1. ROSSI Paolo Sindaco Sì 
2. BEGLIATTI Pier Mario Vice Sindaco Sì 
3. GALLIANO Roberto Consigliere Sì 
4. GONELLA Luca Consigliere Sì 
5. MAESTRO Renata Consigliere Sì 
6. MATTEI Dario Consigliere Sì 
7. REIMONDI Gabriele Consigliere No 
8. GESSO Emilio Consigliere Sì 
9. NEGRETTI Giovanni Consigliere Sì 
10. ROSSI Gian Carlo Consigliere Sì 
11. MAESTRO Roberta Consigliere No 
12. LOMBARDI Danilo Consigliere No 
13. CALANDRI Monica Consigliere Sì 

   
 Totale Presenti: 10 
 Totale Assenti:  3 

 
 Assiste alle sedute il Segretario comunale Dott.ssa PICCHI Maria. 

 
Il Sig. ROSSI Paolo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e, riconosciuto legale 

il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato. 

 
COMUNE DI VIOLA 

Provincia di Cuneo 
 



IL CONSIGLIO COMUNALE  

 
 
VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 
dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, 
con i quali viene istituita l’imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, 
a decorrere dall’anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ; 
 
TENUTO CONTO che l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata 
all’anno 2015; 
 
CONSIDERATO che: 
 
- il c. 380 dell’art. 1 della Legge di Stabilità anno 2013 – L. 228 del 24/12/2012 – alla lettera 
a) ha soppresso il c. 11 dell’art. 13 del D.L. 201/2011, il quale recitava: “E’riservata allo Stato 
la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di 
tutti gli immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al 
comma 7, nonchè dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8; 
- il c. 380 art. 1 della suindicata Legge di Stabilità, alla lettera f) recita: “è riservato allo Stato 
il gettito dell’imposta municipale propria di cui all’art. 13 del citato D.L. 201/2011, derivante 
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota 
standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo13”; 
- il c. 380 art. 1 della suindicata Legge di Stabilità, alla lettera g) recita: “i comuni possono 
aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento prevista dal 
comma 6, primo periodo del citato art. 13 D.L. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo 
classificai nel gruppo catastale D”; 
 
DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce 
“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui 
all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti 
dal presente provvedimento 
 
EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi 
dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a : 
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene 
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della 
aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli 
adempimenti dei contribuenti.  
 
TENUTO CONTO che, ai sensi  dell’art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con 
modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, l'aliquota di base dell’imposta 
municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le 
aliquote, in aumento o in diminuzione, come di seguito riportato : 
 
- Aliquota base  0,76 per cento   

aumento o diminuzione sino a 0,3 punti percentuali. 
 
- aliquota abitazione principale  0,4 per cento   

aumento o diminuzione sino a 0,2 punti percentuali. 
 
- aliquota fabbricati rurali a sd uso strumentale  0,2 per cento  

Riduzione  fino allo 0,1 punti percentuali 



 
VISTO l’art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali 
deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da 
norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se 
approvate successivamente all’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto 
dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto 
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”. 
 
CONSIDERATO  che l’art. 1, comma 444, della citata Legge n. 228/2012, stabilisce che per 
ripristinare gli equilibri di bilancio e in deroga all’art. 1, comma 169 della Legge n. 296/2006, 
l’ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la 
data del 30/09/2013; 
 
Vista  la delibera di Consiglio Comunale  n.7 del 28/06/2012 “Determinazione aliquote per 
l’applicazione  dell’Imposta Municipale Propria per l’anno 2012” esecutiva ai sensi di legge; 
 
RITENUTO , in conseguenza di quanto sopra riportato, di confermare per l’anno 2013 le 
seguenti aliquote: 
 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 è pari  allo 0,86  x %; 
-  aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 
7, del D.L. 201/2011è pari al 0.4 x %,; 
-  aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011 è pari allo 0,2 x  %; 
-  i terreni agricoli del Comune di Viola, in quanto il Comune  incluso nell’elenco allegati alla 
circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 in quanto terreni agricoli ricadenti in 
aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1997 n. 984 sono 
esenti dal pagamento dell’imposta; 
 
RITENUTO opportuno confermare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta 
Municipale Propria anno 2013: 

 
a)per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica ; 

 
b)la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  
 
 
PRESO ATTO che a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione 
delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate 
esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 



1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni 
decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle 
deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito 
informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la 
delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di 
mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono 
prorogate di anno in anno 
 
VISTO il D.Lgs14/03/2011 n°  23 - Art. 9, comma 8 - Sono  esenti  dall'imposta  municipale  
propria  gli   immobili posseduti dallo Stato, nonche' gli immobili  posseduti,  nel  proprio 
territorio,  dalle  regioni,  dalle  province,  dai   comuni,   dalle comunita' montane, dai 
consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati 
esclusivamente ai  compiti  istituzionali.  Si  applicano,  inoltre,  le   esenzioni previste 
dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del citato decreto legislativo n. 504 
del 1992. Sono, altresì, esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 
3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 
26 febbraio 1994, n. 133, ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di 
cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT). 
Sono altresi esenti a norma dell’art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato 
dall’art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli dall’imposta nel Comune di Viola 
in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell’elenco allegato alla 
circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;  
 
TENUTO CONTO che dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione 
principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza 
del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale 
destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, 
la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la 
destinazione medesima si verifica ; 
 
CONSIDERATO inoltre che per gli anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente 
periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché 
dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad 
abitazione principale ;  
 
VISTO l’art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, 
iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il 
possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, 
stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora 
abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le 
agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo 
familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle 
classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita' 
pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto 
unitamente all'unita' ad uso abitativo; 
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è 
considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo 
permanente in istituti, purché non locata e l’unita`immobiliare posseduta dai cittadini italiani 
non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione 
che non risulti locata(art. 13, comma 10, D.L. 201/2011); -  



- alle fattispecie sopra indicate, secondo l’interpretazione fornita dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota 
statale del tributo;  
 
EVIDENZIATO pertanto che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della 
detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in 
aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;  
 
RICHIAMATO  il decreto legge 31/08/2013 n. 102 , con la quale si stabilisce di: 
- in base all’art. 1 non è dovuta la prima rata  dell’imposta municipale propria di cui  all’art. 
13 del decreto  legge  6 dicembre 2011 n. 201, convertito  con modificazioni dalla legge  22 
dicembre  n. 214  relativa  agli immobili di cui all’articolo 1  comma 1 del  decreto legge  21 
maggio 2013 n. 54  convertito con modificazioni dalla legge 08 luglio 2013 n. 85 
- in base all’art. 2  non  è dovuta la seconda  rata  dell’imposta municipale propria di cui  
all’art. 13 del decreto legge  6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge  
22 dicembre 2011 n. 214 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa  costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano  in ogni caso locati. 

 
VISTO altresì l’art. 8 comma 2 del  decreto legge  che stabilisce che per l’anno 2013 in 
deroga a quanto previsto  dall’art. 13 comma 13 bis del decreto  6/12/2011 n. 201  e smi, le 
deliberazioni di  approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti 
comunali dell’imposta municipale propria (imu) acquistano efficacia dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune;  
 
VISTO altresì l’articolo 8, comma 1 del decreto legge 31 agosto 2013 n. 102  che ha previsto 
quanto segue: "Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2013 degli 
enti locali, di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, 
approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, già prorogato al 30 settembre 2013, 
dall'articolo 10, comma 4- quater, lettera b), punto 1), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, é ulteriormente differito al 30 
novembre 2013." 

 
ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del 
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei 
servizi competenti; 
  
VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; 
 
Sono presenti al momento della votazione n.  10 consiglieri 
Partecipano alla votazione n. 10 consiglieri 
Con votazione espressa per alzata di mano e con  
Voti favorevoli n. 7 
Voti contrari n. 3 ( Rossi Giocarlo, Maestro Roberta, Mattei Dario) 
Astenuti: // 
Espressi nelle forme di legge 
 
 

DELIBERA 
 
La  premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ; 

 
Di  confermare  le aliquote dell’imposta municipale propria per l’anno 2013 così  come segue: 



 
- aliquota di base, di cui all’art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 è pari  allo 0,86  x %; 
- aliquota prevista per l’abitazione principale e relative pertinenze, di cui all’art. 13, comma 7, 
del D.L. 201/2011è pari al 0.4 x %; 
-  aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all’art. 13, comma 8, del D.L. 
201/2011 è pari allo 0,2 x  %; 
-   i terreni agricoli del Comune di Viola in quanto il Comune  incluso nell’elenco allegati alla 
circolare del Ministero delle Finanze del 14 giugno 1993 in quanto terreni agricoli ricadenti in 
aree montane o di collina delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 27/12/1997 n. 984 sono 
esenti dal pagamento dell’imposta; 

 
Di  determinare le seguenti detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Municipale Propria 
anno 2013: 
- per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative 
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 oppure l’importo 
della detrazione definitivamente stabilita dallo Stato qualora dallo stesso modificata, 
rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità 
immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a 
ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si 
verifica ; 
- la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non 
superiore a ventisei anni oppure dell’importo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo 
Stato qualora modificato, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente 
nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della 
maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 
400 oppure l’importo complessivo di maggiorazione definitivamente stabilito dallo Stato 
qualora modificato, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base;  

 
Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ; 

 
Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si 
rimanda al Regolamento approvato con Deliberazione Consiliare n° 14 del  20/09/2012; 
 
Di stabilire   che in base  al  decreto legge 31/08/2013 n. 102 ,viene abolita la prima rata  IMU 
2013 per gli immobili oggetto della sospensione disposta con decreto legge 21 maggio  2013 
n. 54 e precisamente: 
- in base all’art. 1 non è dovuta la prima rata  dell’imposta municipale propria di cui  all’art. 
13 del decreto  legge  6 dicembre 2011 n. 201, convertito  con modificazioni dalla legge  22 
dicembre  n. 214  relativa  agli immobili di cui all’articolo 1  comma 1 del  decreto legge  21 
maggio 2013 n. 54  convertito con modificazioni dalla legge 08 luglio 2013 n. 85 
- in base all’art. 2  non  è dovuta la seconda  rata  dell’imposta municipale propria di cui  
all’art. 13 del decreto legge  6 dicembre 2011 n. 201 convertito con modificazioni dalla legge  
22 dicembre 2011 n. 214 relativa ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa  costruttrice 
alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano  in ogni caso locati. 

 
Di dare atto che in base all’art. 8 comma 2 del  decreto legge n° 102/2013  si stabilisce che 
per l’anno 2013 in deroga a quanto previsto  dall’art. 13 comma 13 bis del decreto  6/12/2011 
n. 201  e smi, le deliberazioni di  approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i 
regolamenti comunali dell’imposta municipale propria (imu) acquistano efficacia dalla data di 
pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun comune.  
 



Di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all’Imposta Municipale Propria, al 
Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui 
all’articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta 
giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione 
 
 
 
PARERI sensi dell'articolo 49 del T.U.O.EE.LL. D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267: 
Parere Esito Data Il Responsabile Firma 
Regolarità 
tecnico - 
contabile 

Favorevole 12/09/2013 Rag. 
VIGLIETTI 
Natalia 
Giovanna 

 



Letto, confermato e sottoscritto 

 Il Sindaco 
ROSSI Paolo 

___________________ 

 

Il Membro Anziano 
BEGLIATTI Pier Mario 

___________________ 

Il Segretario Comunale 
Dott.ssa PICCHI Maria 

___________________ 

 
 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
Copia del presente verbale viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 26-
set-2013 al 11-ott-2013 ai sensi dell'articolo n. 124 del T.U.O.EE.LL. D. Lgs 18 agosto 2000, n. 
267. 
 
Viola, 26-set-2013  

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa PICCHI Maria 

 

 
ESECUTIVITÀ/ESEGUIBILITA’ 

 
La presente deliberazione: 

− diventa esecutiva in data _________________________, ai sensi dell’art. 134, comma 3, 
del D. Lgs. 267/2000; 

− è dichiarata immediatamente eseguibile dal      , ai sensi dell’articolo 134, comma 4 
del D. Lgs. 267/2000. 

 
Viola, 26-set-2013  

 Il Segretario Comunale 
Dott.ssa PICCHI Maria 

 

 
 
  
  

 


